BANDO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA IN DATA 20 GIUGNO 2018

CITTA' DI TORINO
AVVISO D’ASTA PUBBLICA N. 60/2018
“PER LA VENDITA DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DIRETTAMENTE DETENUTE DALLA
CITTÁ DI TORINO E INDIRETTAMENTE PER IL TRAMITE DI DELLA SOCIETÁ “FCT HOLDING
S.P.A.” NELLE SOCIETÁ "C.A.A.T. S.C.P.A.", "ENVIRONMENT PARK S.P.A.”, “2I3T SOC. CONS. A
R.L.”, “I3P – S.C.P.A.”, “CEIPIEMONTE S.C.P.A.”, “I.P.L.A. S.p.A.”, “FINPIEMONTE S.p.A.”,
“FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE S.P.A.”, “SAGAT S.P.A.”, “AGENZIA DI POLLENZO S.P.A.”,
“BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.”, “FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A.”.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2017 03504/064 del 2 ottobre 2017,
esecutiva dal 16 ottobre 2017, nonché in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 936 del 15 giugno 2018 mecc.
201840918/064 di approvazione del bando integrale e relativi disciplinari costituenti parte integrante del presente
avviso, il giorno giovedì 12 luglio 2018 alle ore 9,00, nella Sala Musy al piano secondo di Palazzo Civico – Piazza
Palazzo di Città n. 1, in seduta pubblica, si procederà, mediante Asta, alla vendita delle partecipazioni azionarie
detenute direttamente dalla Città di Torino e di quelle indirettamente partecipate dalla Città di Torino, per il tramite
della controllata “FCT Holding S.p.A.” come meglio dettagliato nel bando integrale d’asta e relativi disciplinari cui si
rinvia.
Relativamente ai lotti facenti capo alla controllata “FCT Holding S.p.A.” la Città di Torino opera quale Centrale di
Committenza giusta convenzione stipulata in data 19 gennaio 2018 in esecuzione della deliberazione G.C. mecc. n.
2017 05310/064.
L’aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta segreta pari o in aumento rispetto al prezzo a base d’asta:
l’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerente che avrà formulato l’offerta di acquisto più alta, tale intesa quella
risultante dal prezzo offerto per ogni singola azione moltiplicato per il numero di azioni che si intendono acquistare,
fermo restando quanto previsto nei singoli Disciplinari relativi a ciascun lotto.
Prezzo posto a base d’asta: si rinvia al prospetto di cui all’art. 1 del bando integrale

Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, all’Ufficio
Protocollo Generale della Città di Torino (per il Servizio Affari Generali, Normative, Forniture e Servizi) – Piazza
Palazzo di Città n. 1 – 10122 Torino - entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 di mercoledì 11 luglio
2018 a pena di esclusione con le modalità previste all’art. 7 del bando integrale d’asta.
Per la partecipazione all’asta, ciascun concorrente dovrà presentare un plico, sigillato nel quale dovranno essere inseriti
tutti i documenti richiesti:

Busta 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e Busta 2 - OFFERTA

ECONOMICA.
Su tale plico dovrà essere indicato il nome e la ragione sociale/denominazione sociale dell’offerente e la scritta:
“CONTIENE OFFERTA PER ASTA PUBBLICA N. 60/2018 - VENDITA DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE
DIRETTAMENTE DETENUTE DALLA CITTÁ DI TORINO E INDIRETTAMENTE PER IL TRAMITE DI DELLA
SOCIETÁ “FCT HOLDING S.P.A.”
Il plico dell’offerta dovrà contenere la seguente documentazione:
BUSTA 1 debitamente sigillata:
“A” Istanza di partecipazione
Istanza di partecipazione secondo il modello allegato bando integrale (Allegato 1) in lingua italiana, redatta in bollo,
indirizzata alla Sindaca della Città di Torino con indicazione del lotto o dei lotti per cui si intende presentare offerta;
l’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente e presentata unitamente a copia non
autenticata di un documento d’identità del/i sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 38, comma 3, d.p.r. 28 dicembre 2000 n.
445. L’istanza, redatta in conformità a quanto indicato all’art. 7 del bando integrale, dovrà contenere, tutte le
dichiarazioni da questo richieste.
“B” deposito cauzionale
L’importo della cauzione per ciascuna società oggetto di dismissione per cui si intende presentare offerta è determinato
nei singoli Disciplinari allegati al bando integrale. Tale cauzione dovrà essere conforme a quanto previsto all’art. 7 del
bando integrale.
BUSTA 2 debitamente sigillata:

“C” Offerta Economica
L’offerta economica, in lingua italiana, redatta in base allo schema allegato al bando integrale (Allegato 2) dovrà essere
redatta secondo quanto previsto all’art. 7 del bando integrale.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate ai seguenti recapiti ed entro i seguenti termini:
- per le società oggetto di dismissione da parte della Città di Torino (Lotti da n. 1 a 7) al seguente indirizzo PEC:
societa.partecipate@cert.comune.torino.it

entro

le

ore

12,00

del

9

luglio

2018;

sul

sito:http://www.comune.torino.it/bandi/ verranno pubblicate, in forma anonima ed aggregata, le risposte entro il
termine del 10 luglio 2018;
- per le società oggetto di dismissione da parte della Società FCT Holding S.p.a. (Lotti da n. 8 a 12) al seguente
indirizzo PEC: fctspa@legalmail.it entro le ore 12,00 del 9 luglio 2018; sul sito https://www.fctspa.it/ verranno
pubblicate, in forma anonima ed aggregata, le risposte entro il termine del 10 luglio 2018
Sul sito internet del Comune di Torino www.comune.torino.it/bandi verranno pubblicati l’avviso di gara, il bando
integrale, i singoli disciplinari per lotto e tutti i relativi allegati, ulteriori informazioni, nonché gli esiti
dell’aggiudicazione.
Allo stesso indirizzo verranno pubblicati eventuali aggiornamenti, integrazioni, rettifiche all’avviso di gara ed al
Disciplinare.
Torino, 18 giugno 2018
Il dirigente dell’Area Partecipazioni Comunali
Dott. Ernesto Pizzichetta

SG/gs

